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La pace è
un grande tappeto colorato,
intreccio robusto
e faticosamente creato.
Sono fili d’amore, 
solidarietà, altruismo.
Son fili di bambini
che non conoscono 
l’egoismo.
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La parola Pace non esprime un concetto teorico, bensì un valore, una virtù, una 
predisposizione che dobbiamo conoscere e interiorizzare per poterla esercitare 
nella nostra quotidianità. Il Tavolo Tuttopace, ormai da molti anni, si è impegnato 
con grande successo nell’intento di creare alleanze educative in tema di pace, 
fondate sulla condivisione di tutti coloro che si occupano di educazione. Insegnare 
la pace è però un compito che non si trasmette in modo nozionistico, ma è piuttosto 
un esercizio che si trasmette con l’esempio nella vita di tutti i giorni, in famiglia, 
a scuola, nelle relazioni interpersonali e sul lavoro. Questa nuova edizione del 
quaderno attivo “Vivere la pace” nasce, come dicono gli autori, dall’esigenza di 
una pedagogia della pace in grado di “legare teoria e prassi, principi e azioni, 
valori ed esperienze”. La pace la si conquista infatti solo coniugando la teoria 
alla pratica, promuovendo la fi ducia reciproca, mettendo in rete le risorse e le 
esperienze per formare persone capaci e cittadini consapevoli. Solo così facendo 
riusciremo a superare il momento molto diffi cile che la nostra società sta vivendo. 
È necessario pertanto effettuare uno sforzo collettivo per superare gli steccati di 
diffi denza che spesso ci allontanano dagli altri. 
Per diffondere il concetto di pace è necessario dunque non solo allearsi, ma 
anche “allenarsi”, ogni giorno, incentivando le relazioni positive fondate sulla 
condivisione. Questo quaderno, realizzato dagli insegnanti del Tavolo Tuttopace, 
è senza dubbio un ottimo punto di partenza non solo per sensibilizzare i più 
piccoli, ma anche per coinvolgere gli adulti. Sono certo che anche grazie a 
questo strumento riusciremo a fare la nostra parte diffondendo questo valore 
imprescindibile per il nostro futuro.                                                  

Ugo Rossi
Presidente Provincia autonoma di Trento

Avete mai provato a piantare un seme? Per esempio di un fi ore, in un campo o in 
un vasetto a casa? È un’operazione facile, che non richiede molte conoscenze, 
ma alcune capacità particolari, come la pazienza e la costanza. Perché una volta 
nascosto sotto terra, quel seme ha bisogno di tempo per crescere e per tornare 
alla luce sotto forma di piccola piantina. Intanto noi aspettiamo, ma non senza 
far nulla: dobbiamo dargli acqua, proteggerlo dalle intemperie, e poi sostenere la 
piantina e aiutarla a crescere fi no al momento in cui abbiamo la gioia di vederla 
fi orire.
Ecco, la pace è un po’ come quel seme, solo che la terra siamo noi, è il nostro 
cuore, ed è dentro di noi che dobbiamo farla crescere e diventare grande, per 
condividerla poi con chi ci sta vicino, la nostra famiglia, i nostri amici, le persone 
che incontriamo sulla nostra strada tutti i giorni.
Questo quaderno dà alcuni suggerimenti su come far nascere la pace, sono sicuro 
che ognuno di voi ne farà tesoro e aiuterà anche noi ad imparare ad essere 
costruttori di pace. Grazie per il vostro impegno, che sollecita anche il nostro!

Alessandro Andreatta
Sindaco del Comune di Trento
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Costruttori di pace
L’educatore

è colui che scrive nelle anime
Platone

Per essere costruttori di pace bisogna anche avere un senso profondo dell’impor-
tanza del tempo. Significa scegliere la stagione giusta per questa semina, cioè 
parlare/agire nelle occasioni propizie, quando il terreno è pronto, per non buttare 
al vento le energie, i valori. Significa fare tesoro di tante risorse che ci provengo-
no dal tempo-passato, dagli insegnamenti della storia, dalle tradizioni che han-
no dimostrato di essere costruttive. Significa cogliere attentamente la sfida del 
tempo-presente, coltivando oggi – senza rinvii al futuro e senza l’inerte e sterile 
nostalgia dei tempi passati – il nostro campo d’azione e di responsabilità.   
Significa guardare al tempo-futuro con speranza, l’energia creativa che trasforma 
il mondo e fa nascere realtà sempre nuove, e con pazienza che è la tipica essen-
ziale virtù del seminatore: la virtù che sa andare al passo con i tempi, sapendone 
leggere i segni ma sapendo anche prevedere, quasi profeticamente, il mondo nuo-
vo che deve nascere. Senza affidarci al futuro ingenuamente, a braccia conserte, 
ma con “speranza-attiva” e – come dice un grande pedagogista brasiliano (Paulo 
Freire) – con una “paziente impazienza” o “impaziente pazienza”. Seguendo que-
ste indicazioni di percorso, sarà davvero possibile trasformare i nostri ambienti di 
vita (in primo luogo, la famiglia e la scuola) in un “giardino coltivato”, fatto di pace 
diffusa. E di questo i veri “seminatori” di pace potranno essere fieri.

Giuseppe Milan
Università di Padova

“Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i pericoli.
Ma di una cosa sono certo: il male peggiore è l’indifferenza.

Il contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza,
il contrario della vita non è la morte, ma l’indifferenza,

il contrario dell’intelligenza non è la stupidità, ma l’indifferenza.
È contro di essa che bisogna combattere con tutte le proprie forze

e per farlo un’arma esiste: l’Educazione.
Bisogna praticarla, difenderla, condividerla, esercitarla

sempre ed ovunque. Non arrendersi mai.”

Elie Wiesel
Premio Nobel per la Pace, 1986.
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Introduzione
Lavorare per un futuro di pace è lavorare per la pace nell’attimo presente.

Thich Nhat Hanh

In un contesto sempre più contrassegnato da condizioni di precarietà, perdita 
di ideali, individualismo diffuso, globalizzazione omogeneizzante, con molteplici 
conseguenze negative sul piano dei rapporti interpersonali, interculturali, 
interreligiosi, internazionali, crediamo fermamente nella necessità di una 
pedagogia della pace che sappia legare coerentemente teoria e prassi, principi e 
azioni, valori ed esperienze.
Ci rivolgiamo al mondo della scuola e, attraverso di esso, a tutte le espressioni 
della comunità, dalle famiglie alle istituzioni che a vario titolo svolgono funzioni 
importanti in ambito socio-culturale-politico-educativo.

Convinti della trasversalità dell’educazione, che – essendo un “andare verso il 
meglio” – implica corresponsabilità diffusa nella ricerca e nella realizzazione di 
un comune miglioramento, proponiamo le seguenti direzioni fondamentali di un 
possibile impegno condiviso:

• sottolineare l’importanza della personale testimonianza “La pace comincia da 
me” come dimensione della professionalità docente aperta al mondo della 
pace e dei suoi valori;

• assegnare particolare valore alla relazione interpersonale e alla costruzione 
della comunità, come convivialità delle diversità in dialogo, come dimensione 
non chiusa e autocentrata ma aperta all’incontro-confronto con le altre realtà 
etnico-culturali-politiche;

• nel confronto tra le diverse impostazioni teoriche, evidenziare le dimensioni 
positive che uniscono e sollecitano alla condivisione e alla costruzione del 
meglio (senza per questo trascurare l’analisi critica di ciò che nega i diritti 
delle persone e delle comunità);

• approfondire la ricerca sull’educazione alla pace, valorizzando i molteplici 
contributi che ci provengono da importanti testimoni e studiosi, facendo tesoro 
anche delle esperienze realizzate a livello locale.
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Questo quaderno...
• È uno strumento di lavoro sulle tematiche dell’educazione alla pace e ai suoi 

valori, che presenta delle proposte di attività così come sono state vissute 
nelle varie scuole e pensate, in particolare, per la scuola dell’infanzia e per la 
scuola primaria, nasce dal Progetto Tuttopace. 

• Il Progetto Tuttopace decolla a Trento nel 2001, da un gruppo di bambini di 
una scuola primaria, dopo i fatti dell’11 settembre a New York dall’esperienza 
del dado della pace. Si diffonde nelle scuole della città, della provincia e oltre. 
Vuole condividere e diffondere le esperienze che riempiono di significato la 
parola PACE e anche promuovere la CULTURA DELLA PACE attraverso momenti 
di incontro, confronto, formazione…

• È strutturato in cinque unità di lavoro tematiche che seguono uno stesso 
schema: partendo da un’esperienza didattica, dalla riflessione su di essa si 
ricavano idee, proposte, strumenti di lavoro, alcuni utilizzabili direttamente dai 
bambini, altri con la mediazione degli insegnanti.

I docenti potranno utilizzare questi materiali nei modi che riterranno più opportuni, 
modificarli, adattarli, rielaborarli.

Gli insegnanti del Tavolo Tuttopace sono sempre disponibili a condividere, 
accogliere idee, esperienze, suggerimenti, proposte.
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1. La cultura
dell’essere pace

Per diffondere la cultura dell’essere pace dobbiamo cominciare da noi e allenarci 
ogni giorno a moltiplicare gli atti di pace.
Uno strumento che ci può aiutare concretamente è:

Il DADO DELLA PACE, DELL’AMORE, DEL VOLERSI BENE

un dado speciale per costruire la pace ed essere cittadini consapevoli che LA 
PACE COMINCIA DA ME.
È molto semplice e può essere utilizzato in varie occasioni e in modi diversi.
Si costruisce un dado.
Su ogni faccia c’è una frase corrispondente ad un valore di pace.
Inoltre vi è un disegno (illustrato dal vignettista Walter Kostner della Val Pusteria), 
che aiuta a comprendere meglio il significato della frase.

Ecco le sei facce che proponiamo, ma si possono personalizzare, creando nuovi, 
splendidi dadi della PACE!

1. AMO PER PRIMO
2. AMO TUTTI
3. AMO L’ALTRO
4. ASCOLTO L’ALTRO
5. PERDONO L’ALTRO
6. CI AMIAMO A VICENDA

Il dado viene lanciato ogni mattina (a casa, a scuola…) con l’impegno di vivere per 
tutto il giorno la frase che esce.
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AMO PER PRIMO VUOL DIRE:
mi impegno ad essere io il primo 
a fare il gesto di pace, non 
aspettare che lo faccia l’altro e 
senza che altri me lo chiedano

AMO TUTTI VUOL DIRE: 
rispettare tutte le persone, anche 
chi non è simpatico. Amo la 
natura, gli animali, le cose, la città 
e tutto il mondo

Mentre i nostri compagni stavano giocando, noi
ci siamo messe al lavoro per pulire la classe 
e mettere in ordine i banchi. 
Giulia, Gaia, Elena e Nicole

Ho visto che a casa avevo cioccolatini e caramelle,  visto che erano troppi
ho pensato di portarli a scuola per i miei compagni e per tutti.
È stata una bellissima sorpresa!
Nikol

Amo per primo

Amo tutti
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AMO L’ALTRO VUOL DIRE: 
mi metto nei panni dell’altro
e me ne prendo cura

ASCOLTO L’ALTRO VUOL DIRE:
ascolto bene
e rispetto chi mi parla 

Ho portato la spazzatura da basso al posto di mia mamma che era stanca e 
aveva tante cose da fare.
Nicola
A scuola abbiamo fatto la castagnata, io ho portato delle castagne ad un 
mio amico che non c’era
perché era ammalato.
Filippo

Mia sorella era triste, lei mi ha spiegato il perché ed io l’ho ascoltata con 
tanto amore. Alla fine era un po’ più felice.
Luigi
Se ascolti bene perché vuoi capire, capisci anche l’altra lingua straniera
difficile come il greco.
Io l’ho capito quel bambino al 
mare, in Grecia... capisci anche i 
cinesi se ascolti con l’amore.
Francesco 

Amo l’altro

Ascolto l’altro
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PERDONO L’ALTRO VUOL DIRE:
mi impegno a perdonare
torti e dispetti
e a ricominciare

CI AMIAMO A VICENDA VUOL DIRE:
essere amici e
volersi bene l’uno con l’altro

Stavamo giocando con alcuni compagni, 
Zaccaria ha perso e si è arrabbiato tantissimo e se ne è andato dicendoci 
brutte parole.  Noi l’abbiamo perdonato e dopo un po’ siamo andati a 
chiamarlo per giocare ancora come se niente fosse. 

Mio cugino mi aveva regalato una bella conchiglia, io allora ho voluto 
regalargli una pietra vulcano. Abbiamo così passato un bel pomeriggio in 
allegria! 
Patrik

Perdono l’altro

Ci amiamo a vicenda

Ho aiutato la mamma a 
sparecchiare la tavola, a mettere 
le cose nella lavastoviglie e a 
pulire la cucina 
e lei mi ha fatto fare una merenda 
molto abbondante.
Benedetta

COSTRUISCI IL TUO DADO DELLA PACE…

Nicola e Giovanni
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2. La cultura
del condividere

Senti...?
Annusa…

La scuola ha il profumo del pane dell’Amore…
è il profumo della pace.

Mattia

Anche per diffondere la cultura del “dare e del condividere” dobbiamo cominciare 
da noi ed allenarci ogni giorno.
Abbiamo scelto due parole chiave: solidarietà e condivisione, due valori 
pregnanti per attivare in ciascuno la consapevolezza:

• che ognuno ha infinite possibilità di accogliere l’altro e di dare, non solo cose 
materiali, ma soprattutto “mettermi nei suoi panni”;

• che ci si deve allenare all’ascolto e alla capacità di cogliere i bisogni e le 
necessità dell’altro;

• che è importante “pensare globalmente e agire localmente” per poter condividere 
e saper dare.

Ecco alcune esperienze:
• esperienze di cooperazione (le Cooperative Scolastiche);
• esperienze di solidarietà (mercatini, lotterie, sostegno a distanza, visite alla 

mensa dei poveri, a centri di accoglienza, raccolta viveri…);
• esperienze in dialogo fra generazioni (scambio con i nonni, con i genitori, 

dialogo con le istituzioni…);
• esperienze di dialogo fra culture (gemellaggi, giochi ed esperienze 

interculturali…);
• esperienze di “scuole in rete” 



Il pane dell’amore alla scuola 
dell’infanzia

Per costruire e far crescere rapporti di pace, i bambini sono invitati a raccontare 
azioni di reciprocità. Ogni bambino che fa un atto di gentilezza, lo racconta ai 
compagni e poi versa in un grande vaso di vetro un cucchiaio di farina. Con la 
farina raccolta si impasta un grande pane della gentilezza che poi viene condiviso 
e gustato con tutti i bambini della scuola e anche con quelli di altre scuole primarie 
del Progetto Tuttopace.

Atti di gentilezza: 
“Ho visto un bambino che giocava da solo e sono andato a giocare con lui”
“Ho fatto una carezza a quell’amico che era un po’ triste”
“Ho aiutato a riordinare i giochi anche se non avevo giocato con lui”
“Il mio compagno non riusciva ad indossare le pantofole e l’ho aiutato”
“Ho dato un fazzoletto ad un amico che ne aveva bisogno”
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Tanti modi di dare
...A CHI È VICINO E A CHI È LONTANO

POVERTÀ
MENSA DEI POVERI 
a Trento è in piazza Cappuccini 

È un luogo dove ogni giorno dei volontari preparano i pasti per i poveri 
della città, per le persone che non hanno da mangiare.

SOLITUDINE EMARGINAZIONE
CASA DI RIPOSO, OSPEDALE, VILLAGGIO SOS…

Essere attenti a chi è solo, in disparte o emarginato cominciando dalla 
nostra classe, dalla scuola, da chi abbiamo intorno 

AMICIZIA
GEMELLAGGI

Sono dei ponti di amicizia che si instaurano con classi o scuole, per 
conoscere realtà diverse, per instaurare legami di amicizia, scambi,  
esperienze di condivisione...

DIALOGO FRA LE GENERAZIONI
NONNI VIGILI, I NONNI RACCONTANO…

Dare valore e rispetto alle persone
che ci danno un esempio,
una testimonianza di vita



1818

Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza aiuta i bambini del mondo che vivono in situazioni di povertà 
e permette loro di continuare a vivere nella propria famiglia, crescere nella propria terra.

STORIA UN CALENDARIO SOLIDALE
Chi frequenta la scuola Crispi volge, di tanto in tanto, lo sguardo ad un angolo 
di casa in cui sta un calendario simpatico e colorato. È utile non solo per la sua 
funzione, ma perché è un calendario sostenitore. Da diversi anni, ormai, le classi 
lo realizzano nel primo periodo dell’anno e viene poi venduto prima delle vacanze 
di Natale.
L’idea è nata per raccogliere la cifra necessaria ad un progetto ambizioso: 
sostenere a distanza alcune bambine e bambini di Africa, Asia, Amerca Latina.
Qualche anno fa riuscivamo a provvedere ad otto di loro, nei 5 Continenti.
È un messaggio importante per i nostri alunni ed alunne che imparano a riflettere, 
fin dalle prime classi, sulle diverse condizioni di vita di coetanei meno fortunati. 
Non è però il solo scopo: nel quadro dell’educazione ai valori e alla cittadinanza 
si individua, ogni anno, una parola o un’espressione chiave su cui convergere 
con le nostre proposte a cui far riferimento nei momenti di riflessione e il nostro 
calendario le divulga e le sostiene.
Quest’anno abbiamo scelto “PRENDERSI CURA”.
Noi ci proviamo… e voi?                                
Alunne, alunni e insegnanti della scuola Crispi – Trento



Cooperativa
scolastica

La Cooperativa Scolastica è una cooperativa che 
viene costituita all’interno di una classe (con un 
proprio regolamento, statuto, cariche sociali…) 
e serve per imparare a prendere delle decisioni 
insieme, a collaborare, a diffondere idee ed 
anche a realizzare progetti. Ogni cooperativa ha 
un nome e un logo. La scuola primaria Schmid 
di Trento, ad esempio, per oltre 10 anni ha dato 
vita alla cooperativa “La Colomba”.
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3. La cultura
del partecipare

Un atto può salvare una vita
o aiutare a cogliere un’occasione rara.

Un pensiero anche
poiché i pensieri 

portano alle parole e all’azione
Thich Nhat Hanh

Per vivere e diffondere i valori della pace è necessario cominciare da noi stessi e 
allenarci ogni giorno. Questo è il primo passo fondamentale, ma è necessario fare 
un altro passo in avanti.

La parola chiave è
PARTECIPARE

che vuol dire: fare e sentirsi parte di un’unica realtà, grande come il mondo, 
condividere valori, idee, esperienze, progetti.

Ecco alcune iniziative del nostro territorio:
• Giornalino Tuttopace, Comune di Trento 
• Aiuola della pace, piazza Fiera, Trento
• Giornata della pace, piazza Duomo, Trento (nel mese di maggio) 
• Timeout, momento di rifl essione per la pace, ore 12 italiane
• Esperienze di cittadinanza attiva
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Dopo i fatti dell’11 settembre fra i bambini e ragazzi di alcune scuole della 
città di Trento è nata l’esigenza di promuovere concrete azioni di pace “Non 
possiamo stare fermi a guardare il telegiornale, deve assolutamente scoppiare 
la pace, cominciando da noi stessi a casa, a scuola, dappertutto… perché la 
nostra Trento diventi la città della pace”.
L’idea del Giornalino, partita all’inizio da un gruppo di bambini della scuola 
Crispi, all’interno delle attività alternative alla religione cattolica, si è via via 
allargata a tutta la scuola e poi ad altre della città.
La partecipazione della “redazione” alla fi era “Le radici e le ali” nel maggio 
2002 è stata l’occasione per pubblicizzare l’iniziativa e raccogliere adesioni 
di singoli, gruppi e intere scuole. Con l’anno scolastico 2002-2003 la 
“redazione” si è quindi allargata, dalle scuole Crispi al coordinamento delle 
scuole cittadine.
Viene realizzato il giornalino “Tuttopace”, diretto dai bambini, ragazzi e studenti 
delle scuole della città di Trento e dintorni.
Il giornalino è coordinato da un gruppo di redazione formato dai rappresentanti 
degli Istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, che ha il compito di 
raccogliere e organizzare il materiale da pubblicare.
Il giornalino raccoglie le esperienze, le rifl essioni, gli elaborati, i disegni, le 
iniziative… realizzate dalle varie scuole su queste tematiche; viene pubblicato 
in “Trento Informa”, periodico di informazione del Comune di Trento.

Giornalino Tuttopace
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L’aiuola della pace
A Trento, in Piazza Fiera, c’è l’AIUOLA DELLA PACE, progettata dai bambini del 
Progetto Tuttopace e realizzata con la collaborazione del Comune di Trento. Al 
centro dell’aiuola c’è il dado della pace, un ulivo e un contenitore dove puoi 
mettere il tuo sassolino, per dire il tuo impegno nel voler essere attore di pace.
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Progetta la tua aiuola
della pace

SE LA TUA SCUOLA HA UN GIARDINO, CON LA TUA CLASSE PROVA A FARTI 
PROMOTORE DI UN PROGETTO, PER COSTRUIRE IN ESSO UN’AIUOLA COME 
MESSAGGIO DI PACE.
Alla scuola dell’infanzia Canossiane di Trento è successo così: i bambini hanno 
desiderato recuperare e abbellire lo spazio pubblico antistante la scuola in 
collaborazione con l’ufficio parchi e giardini del Comune di Trento. Praticando il 
valore di cittadinanza attiva hanno donato alla città profumi, colori e un messaggio 
ecologico sul rispetto della natura e della propria città.
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Giornata della pace
Il 12 maggio 2004 è stata inaugurata l’auiola della pace in piazza Fiera a Trento. 
L’ulivo che cresce rigoglioso accanto al dado della pace, è stato piantato da una 
delegazione di studenti della scuola “Hand in Hand” di Gerusalemme, dove giovani 
ebrei e palestinesi studiano insieme costruendo ogni giorno relazioni e rapporti 
di pace. È stata quella la prima giornata “Trento città della pace”: da allora viene 
organizzata tutti gli anni dalle scuole che aderiscono al Progetto Tuttopace, a 
conclusione del percorso scolastico, costellato da percorsi di educazione alla pace 
e ai suoi valori. L’appuntamento è in piazza Duomo, a maggio, per testimoniare 
il costante impegno nelle buone prassi e nella cittadinanza attiva. A questa 
bellissima festa ora partecipano scuole provenienti da fuori comune e anche da 
fuori regione.
Tutta la città è coinvolta e contaminata! Soffiano venti di pace con:
• distribuzione di messaggi di pace
• abbellimento di vie e strade con disegni, striscioni, frasi…



25

Il time-out per la pace
Dal tempo della guerra nel Golfo Persico migliaia di ragazzi e giovani nel mondo 

si danno appuntamento quotidiano per un
            

TIME-OUT MONDIALE PER LA PACE

alle 12.00, ora italiana, si fermano per
un momento di silenzio o preghiera (per chi crede)

per unirsi a tutti gli uomini che soffrono
per situazioni di guerra o di persecuzione.

 

Formula breve:
Uniti a migliaia di ragazzi, giovani e adulti di tutti i Paesi del mondo, chiediamo 
la pace in ogni nazione della terra, specialmente per … (citare i Paesi in guerra) 
e dovunque regnano la violenza e le ingiustizie. Ci impegniamo a far nostra la 
Regola d’oro: “Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te” per portare la pace 
là dove viviamo e costruire un mondo unito.

FACCIAMO INSIEME OGNI GIORNO IL TIME-OUT!
PROPONILO ALLA TUA CLASSE, ALLA SCUOLA,

ALLA TUA FAMIGLIA, A CHIUNQUE!
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Il “Concilio dei bambini”
alla scuola dell’infanzia

Il Concilio dei bambini è una modalità che vuole dare loro voce, riconoscendone 
il diritto di parola, la capacità di pensiero, la possibilità di partecipare insieme a 
processi decisionali. Il Concilio, si costituisce come un laboratorio civico, dove 
l’ascoltare e l’essere ascoltati, in un contesto sociale, aiuta a crescere. Per 
far questo i bambini vengono suddivisi in piccoli gruppi stabili e eterogenei che 
prendono insieme una decisione su aspetti della vita dentro e fuori la scuola. Ogni 
gruppo elegge un rappresentante che successivamente si trova in piccolo gruppo 
con gli altri rappresentanti e insieme prendono la decisione fi nale.

Dopo un concilio è stata allestita la Tenda della pace che serve ai bambini per:
• trovare un accordo, risolvere il litigio da soli e ricominciare;
• distanziarsi emotivamente dall’evento;
• dialogare sul fatto accaduto e trovare insieme un accordo.
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4. La cultura
del seminare

La Pace è un terreno che ci viene consegnato e che noi dobbiamo coltivare perché 
produca fi ori e frutti, perché diventi uno splendido giardino. L’impegno è diffi cile, 
non è scontato, implica determinazione, continuità, condivisione. Innanzitutto 
per fare questo bisogna “progettare” con intelligenza: “gettare” i semi, i valori 
“fondamentali” (che si piantano nel “fondo” del terreno, appunto), quelli che 
stanno alla radice di qualsiasi fi oritura: semi che – come sappiamo - devono 
morire per germinare, cioè diventare parte della terra, dell’humus, cioè essere 
“umili” (che signifi ca proprio “della terra”). L’umiltà è infatti una delle componenti 
essenziali delle relazioni positive, le relazioni costitutive della pace.
 

Seminare la pace con le aiuole
L’aiuola della pace con il dado gigante, in piazza Fiera, è il simbolo dell’appassionato 
e potente desiderio di pace dei bambini di Trento. Di sicuro, almeno una volta, 
passandovi davanti, ciascuno di noi è stato sollecitato in prima persona a mettere 
il sassolino quale impegno a costruire rapporti di pace. La forza di Irene, Salvatore, 
Karin, Federica, Naem, Viola e dei loro compagni, si è moltiplicata di anno in anno 
in tanti bambini, ragazzi, studenti, insegnanti, genitori, cittadini che decidono di 
prendere parte attivamente seminando atti e relazioni di pace.
La pace comincia da me è lo slogan che può tradurre il sogno in realtà quotidiana 
e scrive una singolare pagina di storia multicolore. Questo progetto ha varcato 
i confi ni di Trento, disegnando una sorta di mappa della pace tra alcune città 
italiane e una città ungherese, dove sono state realizzate altre aiuole della pace 
sbocciate dal seme della nostra aiuola. 
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Le aiuole della pace in Italia
Trento
Vigolo Vattaro
Segonzano
Gardolo
Mantova
S.Giuseppe di Cassola (VI)
Castelmassa (RO)
Trieste

Bozzolo (MN)
Crema
Clusone
Cividale (MN)
Viterbo
Palermo
Porto Torres
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Seminare la pace dallo spazio
da L’Adige del 29 aprile 2015

Samantha dallo spazio scrive ad Aysha, bimba pakistana che vive a Trento

Messaggio di pace e di speranza dallo spazio: l’astronauta Samantha Cristoforetti ha 
inviato ad una alunna pakistana due foto, una del suo Paese d’origine e la seconda 
di Trento, città dove studia in una scuola elementare. Il messaggio è arrivato in 
risposta ad una lettera della bambina turbata da una strage di studenti avvenuta 
qualche settimana fa in una scuola del Pakistan.
«Quando a scuola parliamo di Samantha astronauta - ha scritto la bambina di nome 
Aysha - a me viene un po’ da piangere perché penso che lei vede il mio Paese 
dall’alto e lo vede bello e pieno di pace, come lo vorrei io quando penso a tutti quei 
bambini morti nella scuola. Poi penso che nella nostra scuola impariamo la pace, 
allora so che piano piano arriverà anche lì, basta che non ci fermiamo mai a fare 
atti di pace».
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La risposta dell'astronauta non si è fatta attendere e qualche giorno fa è arrivata 
alla Scuola elementare Crispi di Trento con due foto del Pakistan e di Trento visti 
dallo spazio. «Il ponte di pace fra Trento e il Pakistan non posso farlo io, il ponte di 
pace sei tu» ha scritto Samantha.
«Adesso sei una piccola persona capace di piccoli ma significativi atti di pace. Sono 
certa che diventerai una donna capace di grandi atti di pace. Cresci - ha aggiunto - 
con serenità, ma anche sapendo che la tua sensibilità e la tua esperienza di vita tra 
due culture diverse ti danno la responsabilità di diventare un grande leader di pace. 
Il mondo ha bisogno di te».
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Seminare la pace
fra le persone e i popoli

Il premio “ARMONIA FRA I POPOLI“ alla città di Trento per l’impegno alla 
promozione della pace.
L’importante riconoscimento è stato consegnato al Sindaco di Trento dal Sindaco di 
Montecatini Terme l’1 settembre 2017, nella sala del Municipio della città toscana,  
gremita di cittadini, autorità, insieme ai giovani artisti del Campus Internazionale 
di alta specializzazione nella danza che coinvolge ragazzi provenienti dall’Europa e 
dal Medio Oriente. Ha voluto premiare la validità del lavoro intrapreso da anni, dalla 
realizzazione dell’aiuola della pace, ai molti percorsi di educazione alla pace e ai 
suoi valori, alla XIV giornata della pace con la parola chiave ACCOGLIENZA, fino al 
progetto Trento una città per educare, ora distretto dell’educazione – città di Trento.
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5. La cultura
del raccontare

Sopra le nuvole si stendono campi di arcobaleni dorati,
musicali, magici, bizzarri.

E scendono sulla terra per stupirci con i loro affascinanti colori,
ma ricordate che, chi ha fede negli arcobaleni

li potrà incontrare nella vita.
Denise

Per creare una cultura della pace c’è bisogno anche di raccogliere storie, racconti, 
fiabe, poesie, canzoni, giochi... tutto ciò che sappia tradurre in parole gli ideali e il 
bisogno di pace.

GIRA LA PACE
 
Pace gira nella nostra città,
porta tanta felicità …
se ognuno nel suo cuore
tiene sempre un po’ d’amore.

C’è un dado che con poco
sai fa diventar la vita un gioco, ti dice cosa fare
se la pace vuoi portare fra noi.

Aiuta qua, aiuta là,
non c’è più la povertà;
ascolta questo,
ascolta quello, fai un mondo tutto bello.

Perdona su, perdona giù e la guerra non c’è più.
Pronto per tutti, ecco qua: il segreto della felicità!

E allora vieni così in pace fra noi, ecco quello che conta sai:
una città più bella brillerà come una stella!

Tutti così insieme poi
Riempiamo il mondo di tanto bene, un atto tuo d’amore
ed il mondo è già migliore, vedrai!

Il testo della canzone è stato scritto dai bambini della scuola di Martignano e musicato da papà Mauro Odorizzi
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Pensieri e poesie
LA SCARPA DELLA PACE

Questa è una scarpa particolare

che ha un compito davvero speciale:

allontana il brutto, calpesta il male

e soltanto il bene fa trionfare.

In questo mondo di cattiveria

a tutti dà una lezione molto seria:

rispetta l’altro, non lo scordare

e passo dopo passo la pace potrai festeggiare.

Tutti devono imparare

a giocare senza litigare,

a lavorare senza bisticciare,

a cantare senza prevaricare,

a vivere senza odiare,

a sorridere e a dimenticare,

a sopportare e a ricominciare.

Non perdere tempo a giudicare.

Non perdere tempo ad aspettare.

Con i lacci ben stretti inizia a camminare,

traccia la via e non ti preoccupare.

Un piccolo passo fatto con amore

rende il mondo già migliore!

LA FARFALLA DELLA PACE

La farfalla della pace

è molto allegra e vivace.

Tutti sanno che è gigante

ed ha un cuore grande grande.

Le sue ali sono di mille colori

e intorno sbocciano tanti fi ori.

Ogni giorno si alza

da un verde prato

con un battito d'ali delicato.

È amica di tutta la gente

perchè a nessuno mai mente

e con dolcezza dice:

“Un giorno nel mondo

la pace regnerà

se ognuno di noi

la sua parte farà”.

LA COLOMBA DELL'ARCOBALENO
Un giorno un bambino
un libro trovò.Incuriosito lo sfogliò e una 

colomba della pace incontrò.

Ogni volta che le ali sbatteva

un arcobaleno nel cielo 
accendeva.Quei colori della pace

usciti dalla penna di uno 
scrittore capacedal mondo la cattiveria scaccerà

e ogni persona nell'amore vivrà.

CIELO A COLORI
Oscurità.

Odio.
Tristezza.

Disperazione.

Buio sul mondo.

Volo leggerobianca colombasperanza che cantaamore che trionfa.

Luce sul mondo.

Pace tutto intorno.
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Il dado della pace
Lancio io, lanci tu,
lanciamo insieme, di più, di più…
Ogni tiro un messaggio
e la pace non è più un miraggio.

C’è amore a volontà
sincerità in gran quantità
un sacco di amicizia
e il perdono che porta letizia
il rispetto è un gran valore
e un sorriso riscalda il cuore.

Lancio io, lanci tu,
lanciamo insieme, di più, di più…

Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello
Scuola Primaria Mattarello

Alunni classi quinte 
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Racconti di pace
C’era una volta una famigliola che viveva felicemente in una casetta in riva a un 
fiume. Lì tutto era meraviglioso: il colore delle baite, la grandezza delle montagne, 
la purezza dell’acqua, ma ancora più bella era l’armonia che regnava in quel 
focolare: due figli dolcissimi, un papà laborioso e una mamma speciale, conosciuta 
e benvoluta da tutti per la sua bontà.
Un giorno, però, il padre partì per la guerra e non tornò più a casa. Dopo poco la 
madre si ammalò e, vedendo ormai vicina la fine dei suoi giorni, chiamò al suo 
capezzale Tamara e Andrea e disse loro:
“Siete ancora molto piccoli e io sto per andarmene. Vi lascio ciò che mi è più 
caro” e, così dicendo, mise nelle loro mani un cofanetto e spirò.
Dopo qualche giorno, i ragazzini si sedettero nel piccolo soggiorno con ancora negli 
occhi il volto della mamma e aprirono il piccolo scrigno. Ai loro occhi si presentò 
un cubo luccicante, grande come un pugno, con sei brevi messaggi. Rimasero 
sconcertati, perché non si aspettavano una cosa simile ed anche perché non 
sapevano cosa farne.
Il mattino seguente Tamara uscì di casa con un’anfora e si diresse al fiume per 
prendere, come al solito, dell’acqua. Si fermò al solito posto, in quell’ansa dove 
il fiume formava una bella conca. La giornata era limpida; il sole splendeva nel 
cielo e giocava con i rami degli alberi; gli uccellini cantavano, mentre il rumore del 
ruscello risuonava nel boschetto.
Tamara si chinò e per un attimo guardò la sua radiosa immagine che si rifletteva; 
stava per inabissare l’anfora, quando un altro volto si aggiunse al suo e una voce 
a lei familiare le parlò:
“Cara figliola, sono qui per dirti quello che non ho potuto dirvi prima di lasciarvi: 
chi  vive il dado con tutto l’amore, porta la pace in ogni cuore” e subito scomparve, 
a causa di un ranocchio che si era tuffato nell’acqua. Ma, ormai, il segreto era 
svelato.
La mattina seguente i ragazzi andarono nel bosco per raccogliere un po’ di frutta. 
Dopo aver riempito il cestino, si sedettero per riposare e fu allora che il dado 
cadde e mostrò la faccia “amare l’altro”. Ripresero la strada di casa. Stavano 
costeggiando il bosco, quando sentirono un grido d’aiuto. La lunga barba di un 
taglialegna era rimasta incastrata sotto un tronco appena abbattuto. Subito 
l’aiutarono e non badarono al fatto che, poi, quello si dimenticò di ringraziarli.
La mattina seguente, appena alzata, Tamara lanciò il dado che questa volta mostrò  
la faccia “amo per primo”. Così decisero di cuocere del pane e lo portarono 
all’anziana più povera del paese. La vecchia li riconobbe e li ringraziò con un bacio 
in fronte perché non aveva altro da donargli e pensò:
“Sono proprio degni figli della loro mamma”. A settembre cominciò la scuola.
Alle maestre non sembrò vero di trovarsi davanti un oggetto così semplice e così 
utile per aiutare i bambini a crescere bene, vivendo l’amore. Da quel giorno tutti 
facevano a gara per compiere l’azione più bella e più buona della giornata.
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Il Sindaco si stupì nel vedere il cambiamento dei ragazzi e lo fu ancora di più, 
quando si accorse che tutti ne prendevano esempio e beneficio.
Fece allora costruire un enorme dado e lo racchiuse in un cubo di cristallo. Lo 
posizionò nell’aiuola di una piazza, con accanto una farfalla e un ulivo.
Da allora l’armonia e la fraternità regnarono in quel paese e fu così che Trento 
diventò “La città della PACE”.

Sara, classe I scuola sec. di primo grado Bronzetti, Trento
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La leggenda del Gocciadoro
Gocciadoro è un parco della città di Trento, ma una volta era un bosco abitato 
da folletti maligni. Questi avevano l’abitudine di far litigare la gente del posto: 
spostavano il bucato sui fili e le donne non ritrovavano più il loro, scavavano buche 
nella strada e gli uomini rovinavano le ruote dei carri, si rendevano invisibili e 
pizzicavano i sederini dei bambini nelle culle, i quali poi si mettevano a piangere. 
Gli abitanti della città erano molto arrabbiati, perché pensavano che questi scherzi 
fossero opera di persone antipatiche.
Un pomeriggio, dei bambini videro un folletto maligno che spostava il bucato e 
capirono che la colpa non era delle persone.
Provarono a spiegarlo agli adulti che c’era di mezzo il mondo della magia, ma 
questi erano troppo occupati a litigare.
Allora una bambina cominciò a piangere e le sue lacrime, arrivate a terra diventarono 
delle piccole pozzanghere che riflettevano il colore dorato del sole.
In questi piccoli specchi magici, le persone videro riflessi i folletti maligni e 
capirono che i bimbi avevano ragione. Allora i vicini fecero PACE e trasformarono 
il bosco in un parco.
I folletti scapparono e il parco fu chiamato Gocciadoro per ricordare le lacrime 
della bambina.
Questa leggenda fa parte di un libretto “Leggende su Trento città della Pace”, 
scritte dai bambini di una classe quarta con i loro genitori.



Il dado della pace



Il dado di sports4peace

DO YOU BEST!
Dare il meglio di sè

(partecipare con gioia)

PLAY FAIR!
Essere onesti

(con se stessi e con gli altri)

HANG IN!
Non mollare mai

(anche quando è dif�cile)

CELEBRATE!
Applaudire il successo

(altrui come il proprio)

MAKE
A DIFFERENCE!

Fai la differenza

(grandi mete si possono
raggiungere solo insieme)

TAKE CARE OF!
Prendersi cura

(trattare tutti con rispetto:
ciascuno è importante)



LA FORMA DELLA PACE

Prova a scrivere la parola PACE con una
forma grafica che ne sottolinei il significato.

Pagina di scrittura creativa

ACROSTICO

Per       P _________________  

Avere la pace, bisogna    A  _________________ 

Creare un mondo amico    C  _________________ 

E senza guerre     E _________________ 

ALFABETO DELLA PACE 

A _______________________ 

B _______________________   

C _______________________   

D _______________________

E _______________________  

F _______________________  

G _______________________   

H _______________________   

I  _______________________   

L _______________________  

M _______________________   

N _______________________  

O _______________________  

P _______________________  

Q _______________________   

R _______________________   

S _______________________  

T _______________________  

U _______________________   

V _______________________   

Z _______________________  

CATENA DI PACE
 

Scrivi la parola pace come inizio di frase.
Prosegui scegliendo parole che comincino

via via con l’ultima sillaba
della parola precedente.

CALLIGRAMMA

Fai parlare il Dado della pace… dando
alle sue parole una forma grafica che lo rappresenti.

Non nominarlo, ma scrivi solo le parole che dice: 
esso sarà individuato dalla forma della scrittura.



Diversi modi di dare
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